
TROVACLAIM
Il software flessibile che aiuta
a verificare i claims 

Con la pubblicazione della nuova norma-
tiva claim emanata con il Regolamento 
43212012 “Regolamento claim”, in cui lo 
stato di molti claim è cambiato, è appar-
sa evidente la necessità di sviluppare un 
sistema software che potesse essere co-
stantemente aggiornato rispetto alle nor-
mative vigenti e fosse in grado di facilitare 
la ricerca e la fruizione delle informazioni 
contenute nella normativa. TrovaClaim 
offre ai suoi utenti uno strumento flessi-
bile, veloce e intuitivo per la ricerca dei 
claim ammessi, pending e bocciati in fase 
di revisione delle etichette o di sviluppo 
di nuovi prodotti. Il software permette la 
ricerca dei claim in una duplice modali-
tà: diretta e indiretta. Nella modalità di 
ricerca diretta l’utente può ricercare un 
ingrediente per nome (utilizzando una o 
più parole chiave) e verificare quale sia-
no i claim a esso associati e il loro stato. 
Nella modalità di ricerca indiretta l’utente 
può ottenere un elenco delle sostanze che 
vantano la stessa azione. In entrambe le 
modalità, l’utente può restringere o am-
pliare la ricerca aggiungendo o rimuoven-
do una o più parole chiave o mediante l’u-
so dei filtri di ricerca. TrovaClaim, inoltre, 
permette di visualizzare direttamente le 
opinioni scientifiche EFSA e le condizioni 
d’uso per ogni claim ammesso.

Website: www.trovaclaim.it
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ECHINACEA COMPLEX
Sistema immunitario e vie urinarie più 
efficienti, con Natural Point

Echinacea complex, è un prodotto formu-
lato da Natural Point a base di Echinacea 
angustifoglia, Echinacea purpurea e Rosa 
canina, piante che hanno un effetto si-
nergico nel sostegno delle difese naturali 
dell’organismo.

Echinacea stimola l’attività delle cellule 
deputate alle difese immunitarie, rap-
presenta un valido aiuto per l’organismo 
contro l’attacco da agenti esterni (batteri, 
virus e corpi estranei). Studi sull’Echina-
cea hanno messo in evidenza che questa 
pianta è in grado di sostenere le difese 
naturali dell’organismo soprattutto a livel-
lo delle vie respiratorie superiori.
Rosa canina è una rosa spontanea ori-
ginaria dell’Europa e dell’Asia, i cui frutti 
sono conosciuti fin dai tempi dell’antica 
Grecia per la loro ricchezza in vitamina C. 
I frutti della Rosa canina possono conte-
nere vitamina C fino a 7 g su 100 g, ovvero 
il 7%.
Echinacea Complex risulta dunque utile 
nel sostegno alle naturali difese dell’orga-
nismo e delle vie urinarie e alle normali 
funzioni delle prime vie respiratorie.

NATURAL POINT s.R.L.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano 
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it

GOMMAGE DOUX MOSQUETA’S
La bellezza dopo l’estate
con Italchile

Dopo l’estate, con il ritorno dalle va-
canze, la pelle porta su di sé gli stress 
da sole, vento, vita all’aria aperta. Oc-
corre dunque riequilibrare l’epidermide 
con un buon trattamento di peeling.
Il Gommage Doux Mosqueta’s® è 
adatto a tutti i tipi di epidermide per 
un trattamento gommage dagli effetti 
rigeneranti. La peculiare attività rige-
nerante e di stimolo del rinnovamento 
cellulare dell’olio di Rosa Mosqueta 
viene abbinata alla dolcissima azio-
ne esfoliante delle particelle del riso, 
mentre l’olio di sesamo, con il suo ele-
vato potere emolliente, rende la pelle 
pulita e levigata senza aggredirla. Un 
calibrato mix di oli essenziali di origi-
ne esotica apporta sostanze attive ad 
azione calmante e una accattivante 
nota olfattiva. 
Gommage Doux va applicato una o due 
volte alla settimana, come tappa di 
passaggio per i successivi trattamenti 
(maschera, lozione, crema). 
Dopo accurato massaggio, si risciac-
qua con acqua tiepida o fresca.

ITALCHILE s.R.L.
via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel.: 0332 223894
Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it
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ARGIN-UP
Più energia e più vigore con 
l’arginina di Mar-Farma

Argin-Up è il nuovo integratore alimentare 
di Mar-farma, contenente Arginina, Tauri-
na, Carnitina, Vitamina C, Zinco, Papaya 
fermentata e Acido Folico, utile a contra-
stare gli stati di mancanza di energia sia 
mentale che fisica. 
Argin-Up sfrutta una tecnologia innovati-
va: compresse effervescenti che si sciol-
gono completamente in un bicchiere d’ac-
qua senza lasciare residui e sprigionando 
un ottimo gusto di Papaya.
Il punto forte di Argin-Up è l’elevata con-
centrazione di Arginina, un amminoacido 
che agisce soprattutto a livello muscola-
re, inducendo vasodilatazione e di con-
seguenza abbassamento della pressione 
sanguigna. 

È consigliato a tutti coloro che in alcuni 
momenti della giornata necessitano di 
una maggiore carica di energia e vigo-
re: sportivi, studenti, lavoratori, chiunque 
sperimenti casi di astenia psico-fisica e 
coloro che soffrono di ipertensione arte-
riosa cronica. 
Inoltre, Argin-Up grazie al suo contenuto 
di Arginina, unitamente a Carnitina, Zin-
co e Papaya fermentata, è utile anche 
in presenza di sintomi da lieve infertilità 
maschile.

MAR-FARMA s.R.L.
Via Martiri Triestini, 9
20148 Milano
Tel.: 02 3191061
Fax: 02 319130617
E-mail: propaganda@mar-farma.it
Website: www.mar-farma.it

CROCCHETTI SENZA GLUTINE
PANITO

Sempre più ricca e gustosa la gamma degli alimenti 
speciali Probios

Da Probios due nuovi originali e gustosi prodotti 
salati senza glutine: friabili sfoglie perfette per 
uno spuntino o in sostituzione del pane, anche 

da spalmare! I Crocchetti Pani-
to sono disponibili integrali con 
grano saraceno e ceci oppure 
al gusto pomodoro e basilico 
con i ceci.
Entrambe le ricette sono vegan, 
mutuabili dal Sistema Sanitario 
Nazionale e presentano il logo 
Spiga Barrata in confezione.

PROBIOs s.P.A.
VIA DEGLI OLMI 13-15
50041 CALENZANO – FIRENZE 
Tel. +39 055 88 693 1
Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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PROVÍDA ENZYDOC
Gli specialisti della digestione, da Optima Naturals

Optima Naturals propone la linea Provída® Enzydoc®: tre prodotti molto utili per chi 
è poco tollerante verso certi alimenti. Provída Enzydoc GLT è un’efficace miscela di 
enzimi naturali riconosciuti per la loro capacità di scissione della proteina glutine. 
Questo mix consente non solo di scindere le parti della proteina glutine, ma anche i 
sottoprodotti di questa scissione, evitando così tutti i disagi collaterali che formule di 
sole Proteasi o Peptidasi DPP-IV possono recare. Provída Enzydoc è stato formulato 
impiegando enzimi naturali in grado di scidere il lattosio e i suoi derivati. L’attenta 
miscela di enzimi “a cascata” consente infatti non solo di scindere il lattosio ma an-
che i sottoprodotti di questa scissione, evitando così tutti i disagi collaterali che for-
mule mono-enzimatiche possono recare. Provída Enzydoc LPS sfrutta le proprietà di 
enzimi naturali riconosciuti per la loro capacità di scissione delle proteine della carne 
e soprattutto delle parti lipidiche. Una corretta digestione delle componenti lipidiche 
aiuta inoltre a ridurre il livello di colesterolo 
esogeno nel sangue, migliora il funzionamen-
to della cistifellea “alleggerendone” i processi 
e favorisce la perdita di peso all’interno di una 
dieta equilibrata.

OPTIMA NATURALs s.R.L. 
Via Marsala, 36/B  - 21013 Gallarate VA
Tel.: 0331 799193  - Fax: 0331 773576
E-mail: info@optimanaturals.net
Website: www.optimanaturals.net



BIOPLANTA
La garanzia di qualità grazie a una 
filiera controllata

Il marchio Bioplanta è garanzia di qualità 
nel settore dei prodotti erboristici biologi-
ci-biodinamici. 
L’elevato standard garantito dall’azien-
da deriva dal controllo sull’intera filiera. 
Bioplanta, infatti, lavora in stretta colla-
borazione con Sud Officinale Coop. Agri-
cola, importante realtà nazionale nella 
produzione di piante officinali biologiche. 
Questo connubio permette di controllare 
ogni fase della produzione, dalla semina 
al preparato finale e al confezionamento.
Il prodotto finito è il frutto di numerosi, de-
licati passaggi, per i quali la Cooperativa è 
attrezzata al meglio, grazie ai vasti terreni 
irrigui di cui dispone, ai macchinari e alle 
attrezzature all’avanguardia (tra cui im-
pianti di essicazione ad aria calda forzata 
e macchine specifiche per la preparazione 
delle droghe), ai capannoni dotati di mo-
derni magazzini.
Il listino è particolarmente completo e 
spazia dalle erbe officinali da agricoltura 
biologica alle miscele di erbe officinali ta-
glio tisana, dagli infusi di frutta ai cuscini 
di erbe, dagli estratti idroalcolici agli oli 
essenziali.

Tutte le fasi della produzione vengono 
controllate da I.C.E.A. in base al regola-
mento CEE 2092/91 e succ. CE 834/07.

BIOPLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991
Fax: 0835 1851950
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it
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BIO-PERFECTION
Fondotinta e siero in un unico prodotto, da Lepo

Da Lepo un innovativo Fondotinta siero con olio di dattero, macada-
mia e amido di riso. Due prodotti in uno: un fondotinta superfluido 
effetto naturale senza spessore e un siero nutriente antietà.

Fondotinta e siero viso in un unico prodotto a base di estratti e oli preziosi 
dal film sottile e leggero, che svolgono un’azione nutriente, elasticizzante 
e antietà.
La sua texture molto fluida, dal tocco vellutato, si fonde con la pelle senza 
appesantirla, regalando immediatamente un aspetto naturale, levigato e 
uniforme.
Il prodotto contiene oli di mandorle dolci, jojoba, macadamia, dattero, ger-
me di grano e girasole, amido di riso, vitamina E.
Biologico sul totale 50% - Origine naturale sul totale 100%.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.
Via Maronere, 56/58 - 25065 Lumezzane (BS)
Tel.: 030 872510; fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it   Website: www.lepo.it

Preparare una tisana è un rituale di benessere del corpo e della mente. 
Un momento di pausa per allontanare l’ansia e la frenesia e ritrovare 
la pace, l’armonia e la serenità. Per questo Specchiasol ha creato la 

Collezione Infusi Positivi. I profumi e gli aromi naturali di questi infusi sono 
preparati con le migliori erbe officinali premiscelate di Specchiasol, scelte per 
infondere nell’animo sensazioni positive.

Sei i “buoni propositi” presenti nella linea: 
Allegria, Amicizia, Amore, Fiducia, Serenità, 
Speranza. Specchiasol coltiva in un ambiente 
ecologicamente sano, privo di fonti di inquina-
mento, dove si rispettano i naturali cicli vege-
tativi delle piante, con la garanzia dell’assoluta 
assenza di ogni sostanza di sintesi (pesticidi, 
diserbanti, concimi chimici), per una crescita 
sana e vigorosa delle piante, ma soprattutto un 
maggior contenuto di principi attivi.

sPECCHIAsOL s.R.L.
Via Bruno Rizzi, 1/3 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311 - Fax: 045 6702373
E-mail: info@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

COLLEZIONE INFUSI POSITIVI 
EDIZIONE SPECIALE
Le tisane “positive” di Specchiasol
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IMMUNOMIX PLUS

Da Aboca sciroppo e opercoli per le naturali difese dell’organismo

Due formulazioni Aboca per aiutare l’organismo, che nei prossimi mesi sarà 
messo a dura prova da freddo, umidità e smog.
Immunomix Plus sciroppo è un prodotto 100% naturale, utile per coadiu-

vare le naturali difese dell’organismo grazie all’estratto liofilizzato multifrazione 
di Echinacea (Echina2-LMF) e al succo concentrato di Sambuco. Completano la 
formulazione le mucillagini dell’estratto liofilizzato di Malva. Il 
succo di Sambuco e il Miele conferiscono al prodotto un sapo-
re gradevole tale da renderne ideale l’assunzione da parte dei 
bambini. Anche Immunomix Plus opercoli è un prodotto 100% 
naturale e condivide con gli opercoli l’estratto 
liofilizzato multifrazione di Echinacea (Echi-
na2-LMF). Il succo liofilizzato di Sambuco e 
il concentrato totale di Uncaria completano 
la formulazione. Echina2 – LMF è un estrat-
to titolato e standardizzato in echinacoside e 
polisaccaridi, che Aboca ottiene partendo da 
una varietà selezionata di Echinacea pallida, 
coltivata direttamente da Aboca.

ABOCA s.P.A. 
Società Agricola - Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

NO DOL COLLAGENE
La novità ESI contro i dolori articolari

NO-DOL ESI è una linea completa che si compone di prodotti utili nella pro-
tezione delle cartilagini e nel ripristino della naturale flessibilità articolare, 
grazie a ingredienti efficaci per il benessere delle articolazioni. Da oggi ESI 

propone No Dol Collagene, un integratore completo per il benessere delle articola-
zioni, grazie ai suoi preziosi componenti. Il Collagene è 
la proteina presente in maggiore quantità nei vertebrati. 
I mammiferi possiedono circa 30 tipi di catene di Colla-
gene. In particolare, il Collagene di tipo II è una proteina 
strutturale delle cartilagini e dei dischi intervertebrali. 
La Curcuma aiuta a mantenere la flessibilità articolare 
ed il benessere delle articolazioni e delle ossa. Acido 
Ialuronico e Condroitina sono tra i componenti principali 
della cartilagine. Vitamina C, oltre a essere nota per le 
spiccate proprietà antiossidanti, contribuisce alla for-
mazione del Collagene. Il prodotto si affianca agli altri 
due integratori per le articolazioni: NO DOL Capsule e 
NO-DOL Pocket Drink.

EsI s.P.A.
Via delle Industrie, 1 - 17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it - Website: www.esi.it
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LARIMUCIL TOSSE
Gli sciroppi Bios Line per contrastare 
tosse secca e grassa

Bios Line propone Larimucil Tosse in 
due varianti: Adulti e Bambini.
Larimucil® Tosse Adulti contiene Ara-
binogalattani da Larice, Piantaggine, 
Altea e Lichene islandico. Questi com-
ponenti vegetali formano sulla mucosa 
delle prime vie aeree un film protettivo 
che, contrastando il contatto con agen-

ti esterni irritanti, calma la tosse. I suoi 
componenti opportunamente selezio-
nati favoriscono inoltre l’idratazione 
delle mucose, agevolando così la rimo-
zione del muco in eccesso.
Disponibile in flacone o in comode bu-
stine monodose tascabili. 
Larimucil® Tosse Sciroppo Bambini è 
specifico per i bambini dai tre anni in 
poi ed è indicato in caso di tosse sec-
ca, anche stizzosa, e grassa.
La formulazione non contiene né alcol 
né glutine. Il prodotto è arricchito con 
miele, per un gusto particolarmente 
gradevole.

BIOs LINE s.P.A.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711
Fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.it
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NEVRANIL
Un’efficace azione neuroprotettiva con 
l’integrazione di AVD Reform

AVD Reform e AVD Med, spinoff scientifica 
di AVD Reform, propongono un integratore 
alimentare studiato per svolgere un’azio-
ne neuroprotettiva e contribuire a mitigare 
il dolore neuropatico, aiutando anche a 
diminuire la sintomatologia delle lesioni ai 
nervi periferici (tunnel carpale, sciatalgie).
L’efficacia del prodotto nasce dalla si-
nergia di quattro sostanze. L’acido lipoi-
co o acido tiottico è uno dei maggiori 
antiossidanti e rigenerante degli stessi 
antiossidanti come glutatione, vitamina 
C, vitamina E. L-acetil-carnitina facilita 
l’entrata dell’acetil-coenzima A all’inter-
no dei mitocondri durante l’ossidazione 

energetica dei grassi e aumenta la produ-
zione di acetilcolina. La Carnosina ha pro-
prietà antiossidanti, anti-invecchiamento 
e antiglicazione. Le Vitamine del gruppo 
B sono indispensabili per la crescita e la 
rigenerazione del sistema nervoso e svol-
gono un’azione analgesica. AVD Med è un 
ambizioso progetto che coinvolge il tera-
peuta a 360° con l’obiettivo di formulare 
dei prodotti di comprovata efficacia, che 
possano essere alleati del terapeuta nella 
cura della persona.

AVD REFORM s.R.L.
Via E. Fermi, 6 
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498 - Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

RASGEL
Il gel da barba innovativo, delicato
e trasparente, da Baila

Baila Phytocosmetici opera da 35 anni 
con successo proponendo linee com-
plete per poter effettuare tutti i tratta-
menti estetici e soddisfare tutte le ne-
cessità di un centro estetico: prodotti 
per la detersione del viso e del corpo, 

maschere e oli essenziali, creme viso 
e creme specifiche, prodotti anti-cellu-
lite, prodotti per il bagno, prodotti per 
l’epilazione  e solari.
Non manca nel catalogo una linea per 
uomo con un prodotto leader, il Rasgel, 
innovativo nella formulazione a base di 
principi attivi che permettono una ra-
satura perfetta senza irritazioni anche 
sulle pelli più delicate.
Rasgel è un gel da barba senza schiu-
ma formulato per permettere una ra-
satura delicata anche sulle pelli più 
sensibili. 
Disponile in due fragranze, malva e 
mentolo, Rasgel permette di radersi 
velocemente e senza rischiare di ta-
gliarsi, grazie anche alla consistenza 
trasparente che permette di muovere il 
rasoio con maggior precisione.

BAILA  s.R.L., 
Lungo Tanaro S. Martino, 45/47 
15121 Alessandria
Tel.: 0131 52645
Fax: 0131 314066
E-mail: baila@baila.it
Website: www.fitocosmeticibaila.it

SIETE PRONTI ALL’ARRIVO
DELL’AUTUNNO?
Soluzioni naturali per tutte le specie 
animali da APA-CT

Erboristeria Veterinaria è una linea a 
base di piante officinali studiata per la 
salute e il benessere degli animali. 
Biofood è un coadiuvante alimentare 
utile per stimolare le naturali funzioni 
fisiologiche del sistema immunitario e 
dell’apparato respiratorio contro mico-
plasmosi, pasteurellosi, forme catarrali 
e raffreddori. Contiene Propoli, Rosa 
canina, radice di Echinacea e Liquiri-
zia, Finocchio, oli essenziali di limone, 
Eucalipto, Santoreggia e Cannella. 
Apapolis è un coadiuvante alimentare 
utile per stimolare le naturali funzio-
ni fisiologiche dell’organismo contro 
sindromi influenzali, tonsilliti, faringi-
ti, bronchiti, sinusiti. Contiene Propoli, 
Rosa Canina, corteccia di China, Ace-
rola, Timo, radice di Echinacea, olio 
essenziale di Timo. 

Cortico Plus è studiato per stimolare le 
naturali funzioni fisiologiche dell’orga-
nismo contro sindromi allergiche, orti-
caria, asma bronchiale, stati infiamma-
tori e stati iperpiretici. 
Contiene gemme di Ribes gemme e di 
Rosa Canina.

APA-CT sRL
Via N. Sacco, 22
47122, FORLÌ
Tel.: 0543705152 - Fax: 0543707315
E-mail: info@apabio.it
www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it



B R A N D  N E W S

S     ono molti i periodi dell’anno in cui le naturali difese dell’or-
ganismo possono aver bisogno di un alleato per svolgere al 
meglio la loro attività. Un aiuto che si rivela fondamentale 

soprattutto quando ci si prepara ad affrontare i cambiamenti di 
stagione o i rigori dell’inverno.  
Erbamea propone Immunosempre Defence con estratti secchi di 
funghi Maitake (Grifola frondosa), Shiitake (Lentinula edodes) e 
Reishi (Ganoderma lucidum), associati all’estratto secco di Rosa 
canina contenente Vitamina C, che contribuisce alla normale fun-
zione del sistema immunitario.
Nella linea Immunosempre anche: Immunosempre capsule ve-

getali, con Echinacea, Astragalo, vitamina C e Quercetina; Immu-
nosempre Junior fluido concentrato, per aiutare anche i ragazzi 
a proteggersi quando l’organismo è messo più alla prova, con 
estratti di Echinacea, fungo Maitake, Vitamina C, particolarmente 
gradevole perché con una base di succo di Lampone; Immuno-
sempre tisana biologica, con Echinacea, Astragalo, Goji, Rosa ca-
nina e Karkadè, tutti certificati biologici, in pratiche bustine filtro 
per una utile pausa di benessere. 

IMMUNOSEMPRE DEFENCE - CAPSULE VEGETALI
Una grande protezione per tutte le stagioni, da Erbamea
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ERBAMEA s.r.l., 
Via L. Gonzaga 12/A 
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Website: www.erbamea.com
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   Erba Vita

Trendy 2017
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Mycurcum - La Curcuma ad alta 
biodisponibilità di Erba Vita 
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Erba Vita
Website: www.erbavita.com

1 - myCURCUm neURo
Integratore alimentare con Curcuma Longvida®, estrat-
to ottimizzato e titolato al 23% in curciminodi a elevata 
biodisponibilità, utile soprattutto nei periodi di mag-
gior stress fisicomentale o durante i cambi di stagione 
per aiutare l’organismo a riattivare i ritmi biologici.

2 - myCURCUm aRti
Integratore alimentare a base di ultraSOL Curcumin 
(Curcuma rizoma estratto secco, titolato al 20% in cur-
cuminoidi), a elevata biodisponibilità, particolarmente 
indicato per le persone che accusano una certa rigidi-
tà articolare, per aiutare il movimento delle giunzioni 
osteoarticolari e muscolare.

3 - myCURCUm aCt
Integratore alimentare a base di Curcuma Longvida® 
SD estratto ottimizzato (Curcuma rizoma polvere gra-
nulare, titolata al 23% in curcuminoidi espressi come 
Curcumina, solubile in acqua a elevata biodisponibili-
tà) utile per la fisiologica funzione digestiva ed epatica.

4 - myCURCUm elle
Deliziose caramelle dure alla Curcuma, con miele di 
Manuka e al gusto fresco e agrumato di Bergamotto, 
per rinfrescare il palato. Il miele di Manuka è utilizza-
to da tempi antichissimi dalle popolazioni autoctone 
come prodotto apistico e grazie alla sua ricca composi-
zione ha un sapore unico e caratteristico.

la Curcuma è una pianta originaria dell’india le cui radici rizomatose, dal caratteristico color giallo ocra, 
sono usate in tutto il mondo come pregiata spezia, “lo zafferano d’india”, ma non solo: 

nell’antica tradizione ayurvedica è rinomata per le sue benefiche proprietà a livello fisiologico. 
erba Vita ha scelto i migliori estratti di Curcuma a più alta biodisponibilità e, tenendo conto delle 
diverse esigenze personali, ha creato quattro referenze per una funzionalità mirata e specifica.



DA RIPARO A RESPIRO
Continua poi l’innovazione con le soluzioni per naso, bronchi e 
vie respiratorie.
Anche in questo caso la nuova immagine intende valorizzare la 
positività dei prodotti, esercitare un nuovo impatto percettivo sui 
consumatori e comunicare l’innovazione della ricerca Naturando, 
la cui attenta ricerca ha selezionato le migliori piante per il be-
nessere delle vie respiratorie.
Focus su Sanamucil
Per il benessere dei bronchi (Sambuco – Marrubio) Naturando ha 
formulato l’integratore alimentare in sciroppo Sanamucil.
Il Marrubio e il Sambuco agiscono sulla fluidità delle secrezioni 
bronchiali. La Grindelia svolge un’azione emolliente e lenitiva sul-
la mucosa orofaringea e sul tono della voce. La formulazione in 
sciroppo consente una più prolungata conservazione del prodot-
to senza l’utilizzo di indesiderati conservanti e rende il gusto 
gradevole anche ai più esigenti.

Aumento della visibilità dei prodotti 
con espositori  mirati
Per coinvolgere e attirare l’occhio dei consumatori i 
prodotti dell’area Respiro sono collocati su espositori 
mirati alla specificità e volti a stimolare l’acquisto.

DA NATURANDO

Continua l’innovazione e il restyling di tutte le soluzioni Natu-
rando per i disturbi da basse temperature.
Dopo i prodotti per la Gola, la seconda tappa del rinnova-

mento coinvolge l’area Respiro.

Lo scorso maggio Naturando si è presentata con successo agli 
erboristi, con il nuovo packaging riguardante i prodotti per la gola. 
I cinque prodotti per la gola sono ben differenziati con l’eviden-
ziazione della sostanza caratterizzante.
Il best seller di tutta la linea rimane il prodotto Riparo Gola Propoli, 

la cui efficace peculiarità, in grado di dare sollievo immediato alla 
gola, è data dalle ampolline.
La famosa efficacia di queste ampolline deriva anche della spe-
cifica consistenza del loro contenuto. 
È infatti questa consistenza a rendere il prodotto in grado di ade-
rire alle pareti della gola, in modo da permettere ai suoi compo-
nenti di agire localmente più a lungo.

Espositore Riparo per 5 prodotti
Tutti i 5 prodotti della linea Riparo (Riparo Gola Propoli, Riparo 
Gola Echinacea, Riparo Gola Spray, Riparo Gola Gocce e Riparo 
Voce) dispongono di un unico espositore.

NATURANDO s.r.l.
E-mail: naturando@naturando.it
Website: http://www.naturando.it

in
fo

rm
az

io
ni

 d
al

le
 a

zi
en

de
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